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DEL RISCALDAMENTO DI.BN DISCO PER LA SUA RAPlnA ROTAZIONR 

m~L VUOTO: nl BALFOUR STEWART E TATE,  

( Procedtngs of R. Society. Giugno t865 ). 

L'apparecchio usato in questa espericnza consiste in un 
disco al quale si pub comuoicaro ua moto rapido di rotazione 
per mezzo di uno dei soliti movimenti di oro-lasena, prodotto 
da una molla tesa. Di contro a questo disco & rivolto 1o spec- 
chio cinico di un termo-moltiplicatore di mohili, di cui i fill 
vanno a flnire alle estremit~ di un galvanometro a specchio 
ri[/cttente di Thompson. L' apparecchio di rotazione, il disco 
rotante e i l  termo-moltiplieatore stanno sotto una campana in 
cui si pub fare il moto.  L'esperimento fondamentale consiste 
nel fare ruotare il disco rapidamente per mezzo minuto e nel- 
rosservare nell'ago galvanometro un movimento che indica il 
riscaldamento della pila e quindi del disco. L' o~getto della me- 
moria ~ d' investigare l' origine di quest 0 risca|damento. 

Gii Autori hanno usato un disco di alluminio per averlo 
leggero e per diminuire quindi r attrito sull'asse di rotazione. 
F~si hanno anche usato un disco di sal gemma ed hanno am- 
to cura di tenere perfettamente secca la pochissima aria che 
rimaneva nella campana. La ~elocith di rotazione trovata la 
pi5 conveniente fu di 2500 girl in 30 secondi. La tensione 
dell' aria rimasta nella eampana era di circa ~/Po di pollice e il 
riscaldameoto del disco in 30 secondi di rotazione ridotto in 
gradi di Fahrenheit, non giunse mai a un grado intcro, ma a 
circa '/~ di grado. U effetto ottenuto dal disco di sal marino 
prova che non si pub attribuire aUe correnti elettriche indot- 
te .D'  aitra parte la mancanza di ogni effetto con un disco di 
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legno esclude~ come causa, ie correnti d' ar ia .  Fu pure escluso 
il calore comunicato ai disco dalrasse e dai punti d' appoggio 
su cui ruota sostituendo ai pezzi metallici pezzi di legno. Sem- 
brerebbe dunque the non restasser per produrre questo feno- 
meno che una delle due cause seguenti o amhidue riunite, cio~, 
al rimanere sempre o non poter togliere interamente I' aria in 
cui ruota il disco oppure che l'effetlo proceda da on mezzo 
etereo nel quale una parte del movimento si disperde conver- 
tendosi in moto molecolare o calore.  Siccome I' offctto non 
riuscito molto diverso essendo invece molto diverso il grado di 
rarefazione, se ne pu6 concludere non essere notevole r influen- 
za dell' a r ia .  Alia stessa conclusione condurrebbe 1' altro espe-- 
rimento che non vi fu grande differenza trovata fra gli effetti 
ottenuti dalla rotazione del disco nell' aria o dalla rotazione nel 
gaz idrogene. 

I1 soggetto di questa memoria richiede per cib nuove espe- 
rienae. 


